
Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 

Mentre stavano compiendosi i giorni 
in cui sarebbe stato elevato in alto, 
Gesù prese la ferma decisione di  
met te r s i  in  cammino ve r so             
Gerusalemme e mandò messaggeri 
davanti a sé. Questi si incamminarono 
ed entrarono in un villaggio di       
Samaritani per preparargli l’ingresso.  

Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente 
in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, 
i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, 
vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in 
cammino verso un altro villaggio. Mentre            
camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti    
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le 
volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro 
nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il  
capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 
«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio 
padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i 
loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia 
che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli 
rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 
volge indietro, è adatto per il regno di Dio».  
                  Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
 XIII

^
 Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 25 ore 16:00  Confermazione 

 ore 18:00  Palma (anniv.) - Giuseppina (settima) -  

  Biagio, Anna e Chiara (vivente) 

Domenica 26 ore 8:00  

 ore 9:30 Pasquale e Annunziata 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio   

 ore 16:00 Prima Comunione 

 ore 18:00  

Lunedì 27 ore 8:00   

 ore 18:00 Paolo e Galdino 

Martedì 28 Sant’Ireneo, vescovo 

 ore 8:00  

 ore 18:00  

Mercoledì 29 SS. Pietro e Paolo, apostoli 

 ore 11:00  

 ore 18:00 Elis  

Giovedì 30 ore 8:00  

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00  

Venerdì 1 Primo venerdì del mese 

 ore 8:00  

 ore 18:00   

Sabato 2 Primo sabato del mese 

 ore 8:00  

 XIV
^
 Domenica del Tempo Ordinario  

 ore 18:00  Messa di ringraziamento per 100 anni Palma - 

  Luigi e Naldo 

Domenica 3 ore 8:00  

 ore 9:30 Diva e Guerrino 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  -  

  Daniele e David 

 ore 18:00 Arturo 
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INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
“L’amore familiare: vocazione e via di santità” 

 

Domenica 26 giugno, dalle ore 17.30, al Parco      
Miralfiore si celebra la Festa della famiglia. Alle 18:30 
la S. Messa sarà presieduta dai Vescovi di Pesaro, 
Urbino e Fano. A seguire cena al sacco e serata di 
canti, testimonianze e giochi. 

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 
 

BARTOLONI GIUSEPPINA 

BUON COMPLEANNO 
 

Oggi, domenica 26 giugno, è un giorno di grande  
festa per la nostra Comunità: PALMA VICHI in 
BONCI festeggia 100 anni.  Le facciamo tantissimi 
auguri e che il Signore la continui ad accompagnare  
sempre nel cammino della vita e la circondi 
dell’affetto dei suoi cari e degli amici.  
AUGURI da parte di TUTTA LA COMUNITÀ!!! 



Il 29 di giugno la Chiesa        
commemora la solennità liturgica 
degli Apostoli: 
 

SAN PIETRO 
Pietro,  sce lto da Cristo a             
fondamento dell'edificio Ecclesiale, 
clavigero del regno dei cieli (Mt 
16,13-19), pastore del gregge santo 
(Gv 21,15-17), confermatore dei 
fratelli (Lc 22,32), è nella sua persona e nei suoi        
successori il segno visibile dell'unità e della comunione 
nella fede e nella carità. Gli apostoli Pietro e Paolo   
sigillarono con il martirio a Roma, verso l'anno 67, la 
loro testimonianza al Maestro. 
 

SAN PAOLO 
Paolo, cooptato nel collegio apostolico dal Cristo stesso 
sulla via di Damasco, strumento eletto per portare il suo 
nome davanti ai popoli, è il più grande missionario di 
tutti tempi, l'avvocato dei pagani, l'apostolo delle genti, 
colui che insieme a Pietro far risuonare il messaggio 
evangelico nel mondo mediterraneo. Gli apostoli Pietro 
e Paolo sigillarono con il martirio a Roma, verso l'anno 
67, la loro testimonianza al Maestro.  

Il re Artaserse decise di organizzare un banchetto per il suo 
matrimonio con la regina Vasti. Ma lei si rifiutò di          
parteciparvi, perché non voleva essere considerata un     
trofeo, una proprietà del re. I suoi consiglieri convinsero il  
re a punire la regina, impedendole di comparire davanti a 
lui. Inoltre, nell’editto emanato, le mogli venivano obbligate 
a rispettare i propri mariti.  
Quante volte siamo per gli altri buoni consiglieri? Quante 
altre volte, invece, convinciamo gli altri a prendere cattive 
decisioni? 
Il re Assuero desiderava, dunque, trovare un’altra moglie. 
Allora mandò i suoi messaggeri in tutto il regno ad         
annunciare che tutte le fanciulle si recassero al palazzo   
reale, dove avrebbero ricevuto abiti e gioielli per farsi belle. 
Fra di esse il re avrebbe scelto la sua sposa.  
Oggi ci troviamo in un mondo in cui i valori che lo fanno 
da padrone sono quelli effimeri, superficiali: bellezza      
puramente esteriore o legata alla ricchezza; disposti a fare di 
tutto per raggiungere la fama e il successo. E noi su quali 
valori vogliamo fondare la nostra vita? Cosa siamo disposti 
a fare per difendere i nostri principi? Siamo veri testimoni 
nei confronti del mondo? 
Anche Ester si recò dunque al palazzo reale. Alla reggia 
Ester si fece subito voler bene da tutti, perché, oltre a    
essere molto bella, era anche gentile, educata e umile: non 
chiedeva per sé nulla di più di quel che gli veniva offerto ed 
era gentile con tutti.  
Ester, in ebraico, significa “io mi nasconderò”: Ester tiene 
nascosta la sua identità di ebrea per rivelarla nel momento 
in cui deve chiedere al re di salvare gli Ebrei dalla strage 
imminente ordinata da Aman  
Così, alla fine, il re Assuero scelse proprio lei come regina e 
organizzò un sontuoso banchetto per festeggiare il         
matrimonio.  

CAMPO ESTIVO 
 

Per tutti i bambini e ragazzi che parteciperanno alle attività 
estive l’Oratorio fa una ulteriore proposta: partecipare a un 
CAMPO ESTIVO. 
Per i bambini dalla 1° alla 4° elementare il campo inizierà 
domenica 24 luglio e terminerà mercoledì 27 luglio; mentre 
per i ragazzi della 5° elementare e delle medie inizierà     
mercoledì 27 luglio e terminerà sabato 30 luglio. Chi      
volesse partecipare dovrà iscriversi con un apposito       
modulo (non basta l’iscrizione all’Oratorio estivo).  
Entrambi i campi si svolgeranno a CASA BETANIA
(Novilara). ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 3   
LUGLIO. Per informazioni: Elena (328/4025970). 

Nel canale Youtube Parrocchia San Luigi 
Gonzaga Pesaro  

trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 

Questo sabato ricevono la Confermazione: Antonelli Sofia, Barabesi Bianca, Bartoli Gaia,   
Battaglia Cesare, Bertulli Alessio, Bizzarri Nicolò, Ciaroni Elena, Crinella Morici Federico, Del 
Monte Viola, Facenda Vanessa, Fontanelli Mattia, Furlani Marta, Gaggiolini Emma, Marchionetti 
Filippo, Paci Maria Vittoria, Pagnoni Viola, Scaloni Tommaso, Siepi Gaia, Stefanini Elettra. 
 

Questa domenica ricevono la Prima Comunione: Angeloni Margherita, Battisteri Giada,   
Bizzarri Filippo, Boccarossa Carlotta, Brusa Cecilia, Campanelli Chiara, Di Cecchi Leonardo, 
Galli Mattia, Giunta Alice, Masini Ginevra, Ottaviani Alessandro, Perella Davide, Pintonello 
Gianmarco, Visconti Gianluca. 

PADRI COMBONIANI 
 

I Padri Comboniani lasciano Pesaro dopo più di 
70 anni di presenza. La mancanza di vocazioni e 
il bisogno di dover riorganizzare le comunità, ha      
costretto i superiori dei Comboniani a chiudere 
Villa Baratoff per destinarla ad altro utilizzo e ha           
richiamare i sacerdoti. In una Diocesi la chiusura 
di un Istituto impoverisce l’esperienza ecclesiale. 
Sabato 9 luglio, alle ore 20:30, a villa Baratoff 
verrà celebrata la S. Messa Missionaria e di    
ringraziamento con tutti i benefattori, parenti, 
amici e collaboratori.  
Anche la nostra parrocchia è coinvolta in questa    
partenza, perché diverse volte i Padri            
Comboniani hanno aiutato e sostenuto la nostra 
Comunità. 
Siamo tutti invitati a partecipare! 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
 

Le offerte che verranno raccolte questo sabato e 
questa domenica saranno destinate a Roma per le 
opere di carità in favore dei più bisognosi.  


